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Il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e 
valori 

Data la portata della disuguaglianza e della discriminazione, le sfide per i diritti fondamentali e la scarsa 
consapevolezza dei cittadini in merito ai diritti di cui godono, le istituzioni dell'UE hanno riconosciuto 
l'importanza dei finanziamenti per proteggere i valori e i diritti fondamentali dell'UE e sostenere le organizzazioni 
della società civile nonché società aperte, democratiche e inclusive. Nel maggio 2018 la Commissione europea 
ha adottato una proposta di regolamento che istituisce il nuovo programma Diritti e valori nell'ambito del nuovo 
quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027. Nel corso dei negoziati di trilogo è stato raggiunto un accordo 
rapido in seconda lettura con il Consiglio che dovrebbe ora essere votato dal Parlamento durante la tornata di 
aprile 2021. 

Contesto 
L'UE ha riconosciuto la necessità di finanziamenti per proteggere e promuovere i valori e i diritti sanciti dai 
trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali, in particolare la non discriminazione e l'uguaglianza, il rispetto 
della dignità umana, lo Stato di diritto, una società civile dinamica, la libertà di espressione e la 
partecipazione alla vita democratica. Le ricerche dimostrano che la discriminazione e la disuguaglianza 
fondate su molteplici motivi, tra cui il sesso, l'età, l'origine etnica e il colore della pelle, la disabilità, 
l'orientamento sessuale, l'identità di genere, la religione e le convinzioni personali, e lo status migratorio, 
rimangono pervasive. La mancata protezione di tali diritti fondamentali compromette il benessere 
individuale e sociale, la coesione sociale e la fiducia nelle istituzioni politiche. Negli ultimi anni si è registrata 
anche un'erosione dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in alcuni Stati membri dell'UE, con 
potenziali effetti a livello dell'UE. Nel frattempo i cittadini dell'UE non sono sufficientemente consapevoli 
dei valori dell'UE e dei loro diritti. 

Proposta della Commissione europea 
Dato che finora le risorse frammentate e limitate dedicate a tale ambito non sono state sufficienti per far 
fronte a queste sfide, e a quelle future, la Commissione europea ha presentato una proposta volta a unire i 
programmi "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" e "Europa per i cittadini" in un nuovo programma "Diritti e 
valori" per il periodo 2021-2027. La Commissione ha proposto di includere nel programma tre sezioni: 
1) prevenire e combattere le disuguaglianze e la discriminazione; 2) promuovere l'impegno e la 
partecipazione dei cittadini; e 3) prevenire e combattere la violenza e sostenere e proteggere le vittime. Il 
programma sarà finanziato attraverso un nuovo Fondo dell'UE per la giustizia, i diritti e i valori. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il 10 dicembre 2018 la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento 
ha adottato la sua relazione sulla proposta. Nella posizione adottata nell'aprile 2019, a seguito di un accordo 
politico parziale con il Consiglio, il Parlamento ha chiesto un finanziamento considerevole per il programma 
e un finanziamento specifico per le organizzazioni della società civile che promuovono i valori fondamentali 
e la democrazia. I negoziati interistituzionali sono ripresi nel dicembre 2020, a seguito di un accordo sul 
QFP, e i colegislatori hanno raggiunto un accordo provvisorio con una dotazione complessiva di 947 milioni 
di EUR (a prezzi correnti) a favore del Fondo per la giustizia, i diritti e i valori. Il programma Cittadini, 
uguaglianza, diritti e valori riceve 641,7 milioni di EUR, cui si aggiunge un'integrazione fino a 912 milioni di 
EUR, a partire dal 2022, ottenuta dal Parlamento durante i negoziati. Di conseguenza, la dotazione 
complessiva per il programma nel QFP 2021-2027 dovrebbe raggiungere i 1 554 milioni di EUR (a prezzi 
correnti). Finanziamenti specifici saranno destinati a una nuova componente, ossia la protezione e la 
promozione dei valori dell'UE. Il 19 aprile il Consiglio ha adottato formalmente la sua posizione in prima 
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lettura. La votazione della commissiona LIBE sulla sua raccomandazione per la seconda lettura è prevista 
per il 26 aprile, mentre il fascicolo sarà poi sottoposto a votazione durante la tornata di aprile. 

Raccomandazione per la seconda lettura: 2018/0207(COD); 
commissione competente per il merito: LIBE; relatrice: Alice 
Kuhnke (Verts/ALE, Svezia).  
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